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Comunicazione n. 41                                                                                                         Al personale 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Attivazione servizio di assistenza psicologica per alunni e personale 

Nel nostro Istituto verrà offerto un servizio gratuito per fornire supporto psicologico a studenti, 

insegnanti e personale ATA. Tale servizio sarà fornito dalla psicologa Dott.ssa Adelaide Merendino, 

individuata tramite avviso pubblico. Tutto ciò per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire assistenza nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali 

e affettive, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psico-fisico in 

futuro. Gli incontri con la Dott.ssa Adelaide Merendino, si svolgeranno in totale riservatezza presso 

gli spazi appositamente predisposti dall’Istituto nel rispetto della privacy. 

Il servizio di supporto psicologico è disponibile su appuntamento attraverso la e-mail di servizio 

adelaidemerendino@gmail.com 

Si precisa che, per poter fruire del servizio di sportello psicologico, è necessario sottoscrivere il 

consenso informato. I genitori dovranno espressamente autorizzare il/la proprio/a figlio/a con modulo 

apposito presente in allegato. 

Per le attività che saranno svolte in presenza i moduli di consenso e le copie dei documenti di identità 

dovranno essere presentate direttamente al professionista all’indirizzo indicato  e contestualmente 

inviate all’indirizzo della scuola meic84400t@istruzione.it 

L’attività svolta all’interno del progetto non è di natura medica o psicoterapeutica, ma di ascolto e 

consulenza, pertanto il consenso prestato è relativo alla partecipazione al progetto e al trattamento dei 

dati personali (nella fattispecie nell’ambito dello sportello d’ascolto) e non si configura come 

consenso informato per un trattamento medico. 

Si allegano alla presente circolare: 

1. l’Informativa privacy - Progetto “Assistenza psicologica”, 

2. modulo per il consenso informato relativo al personale scolastico; 

3. modulo per il consenso informatico relativo agli studenti. 

Con l’augurio che tale iniziativa possa essere di efficace aiuto a chi sta vivendo con disagio e 

incertezza derivante da questa emergenza, si porgono cordiali saluti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Leon Zingales 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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